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Trinitapoli, (fa fede il protocollo) 

 

All’Albo on line e sito web 

Fascicolo PON FSE 2014-2020 – Avviso 1953 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  

Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Azione 10.2.2. Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.  

Avviso n. 1953 21/02/2017 per il potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del 

II Ciclo 

 

Autorizzazione progetto 10.2.1A-FSEPONPU2017- 274 nota MIUR AOODGEFID/204 

del 10/01/2018 – CUP: D85B17000160007 - “Intelligenze in movimento” 

Autorizzazione progetto 10.2.2A-FSEPONPU2017- 466 nota MIUR AOODGEFID/204 

del 10/01/2018 – CUP: D85B17000170007 - “Diversamente Scuola” 

 
Decreto di nomina della Commissione di Valutazione Istanze PON-FSE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la necessità di procedere alla valutazione dei curricula dei candidati interni ed 

esterni (lingua madre inglese) che hanno presentato domanda per il conferimento 
di incarichi di valutatore, tutor ed esperto; 

 
DISPONE 

 
La nomina della commissione per la valutazione delle candidature presentate, come di 
seguito indicato: 
 

1. Dott.ssa Lionetti Roberta – Dirigente Scolastica 
2. Dott. Colecchia Claudio – Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
3. Prof. Paolillo Antonio  - docente scuola secondaria di primo grado 

 
La commissione ha il compito di valutare le candidature pervenute e proporre la 
conseguente individuazione per l’affidamento degli incarichi del personale interno ed 
esterno (lingua madre inglese) per la realizzazione delle attività previste nell’ambito dei 
progetti: 

 progetto 10.2.1A-FSEPONPU2017- 274 –CUP: D85B17000160007 - 

“Intelligenze in movimento” 

 progetto 10.2.2A-FSEPONPU2017- 466 – CUP: D85B17000170007 - 

“Diversamente Scuola” 

 
Art. 2 
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri indicati nei bandi. 
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Tutte le attività della Commissione si concluderanno con la stesura delle graduatorie 
provvisorie e successivamente definitive con l’indicazione dei relativi punteggi. 
Le motivazioni di eventuali non inclusioni saranno inserite nel verbale conclusivo. 
 
Art. 3 
Per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso in relazione al budget 
assegnato. 
Il presente provvedimento ha valore di nomina per i membri della Commissione ai quali 
verrà individualmente notificato e pubblicato sul sito della scuola. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Roberta Lionetti (*) 

 

 

 

 

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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